COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.28 DEL 15-06-2016
Oggetto: rinnovo polizza assicurazione RCA in scadenza - autopromiscuo
Bremach targato CA510171

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dandosi atto che è in scadenza la polizza di assicurazione RCA e rischi diversi veicoli a
motore per l’automezzo del Comune targato CA510171;
Che detto automezzo è stato assicurato nel precedente periodo presso la UnipolSai –
Agenzia Uninsieme srl di Nuoro;
Che la spesa da sostenere è di € 510,00, per il periodo annuale;
Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la spesa da sostenere;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco
Giovanni Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo;
Visto il D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede all’art. 125 la
possibilità di procedere ad affidamento diretto per importi inferiori a € 20.000;
Visto il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;
determina
- di impegnare sul Cap. 1056 delle uscite del bilancio 2016 la somma di € 510,00 necessaria per
far fronte alla spesa di rinnovo per un anno, presso la UnipolSai – Agenzia Uninsieme srl di
Nuoro, della polizza di assicurazione RCA e rischi diversi veicoli a motore per l’automezzo
indicato in premessa;
- di provvedere al pagamento con le modalità indicate dall’agente assicuratore;
- di assegnare alla presente fornitura di servizi il CIG Z4D1A49D34.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 15-06-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 15-06-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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